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La parodontite è una malattia che 
colpisce e distrugge i tessuti di sostegno 
degli elementi dentari. 

La distruzione dei tessuti è l'esito di una 
risposta in�ammatoria prolungata a un 
cambiamento ecologico nella compo-
sizione dei bio�lm sottogengivali. 

Le tre specie batteriche che costituiscono 
il red complex (Porphyromonas gingivalis, 
Tannarella forsythia e Treponema 
denticola) sono considerate i principali 
patogeni coinvolti nella parodontite. 

Il laser per la cura delle parodontopatie 
costituisce un ottimo aiuto sia nei casi 
meno gravi, sia in quelli più complessi. 

Ha il vantaggio di raggiungere i 
microrganismi che sono nascosti nelle 
strutture dove i farmaci non arrivano.

Il raggio laser penetra nella tasca 
parodontale, eliminando i batteri e la 
parete malata interna della tasca stessa.
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MODULO D’ISCRIZIONE

Informativa Privacy 

Ai sensi dell'Art.13 D.lgs n. 196/03 La informiamo che i Suoi 
dati personali acquisiti tramite il presente modulo di 
iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e 
manuali per �nalità amministrative e contabili ed a tal �ne 
potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti per 
conto o con Edierre lmplant System S.p.A. 
Ai �ni dell'invio di newsletter, comunicazioni ed aggiorna-
menti relativi a prodotti, servizi o oltre attività promosse 
da Edierre lmplant System S.p.A. ed in ottemperanza 
alla nuova normativa per la tutela dei dati personali 
acconsento al loro trattamento. 

Consenso al trattamento dei dati personali:     SÌ     NO

Firma................................................................................

Le ricordiamo che ai sensi dell'Art. 7 dello slesso decreto 
Lei potrà in ogni momento consultare, modi�care, 
opporsi o far cancellare i suoi dati rivolgendo le richieste a:

Edierre lmplant System S.p.A. - Resp. per la Privacy 
Via F. Cavallotti 35r/B - 16146 Genova (GE) 
oppure tramite posta elettronica a: info@edierre.net 

Nome e Cognome...........................................................

Rag. Soc. Studio................................... ............................

Indirizzo............................................................................

Città.................................................................................

Cap.....................................Prov......................................

Cod. Fisc..........................................................................

P.Iva..................................................................................

Tel.....................................................................................

Fax...................................................................................

Cell...................................................................................

E-mail...............................................................................

PROGRAMMA GIORNALIERO

Laureata in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Cagliari del 2005, con 
votazione 110 su 110 e lode con 
menzione speciale ed abbraccio 
accademico. Ha collaborato alla 
stesura di numerosi poster.

Ha partecipato come docente 
alle campagne di prevenzione 
organizzate dalla GABA Interna-
tional, ricercatore FIRB per l’anno 
2005 nella ricerca multicentrica. 

Ha collaborato con l’Università degli Studi di Cagliari 
presso la quale è stata odontoiatra interno dal mese di 
settembre dell’anno 2005 al settembre 2012. 

Dottore di ricerca con conseguimento del titolo PhD in 
Parodontologia Sperimentale. Laureata nel 2010 in Igiene 
Dentale presso l’Università degli Studi dell’Aquila con la 
votazione di 110 su 110, docente al Master di Laser Terapia 
per igientisti dentali negli anni 2009-2010. 

Ha collaborato alla stesura di un capitolo sul LASER per il 
Libro di Materiali Dentali per igienisti dentali, cultore della 
materia di Clinica Odontostomatologica presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, anno 2012. 

Ha conseguito il Master in Patologia Orale per i pazienti a 
rischio, nel 2014, presso l’Università degli Studi di Torino.
 
Docente di Nuove Tecnologie in Igiene Dentale, presso 
l’Università degli Studi di Pisa, dall’anno 2013. 

Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. 

Esperta in Psiconcologia. 

Esperta di Laser Terapia Odontoiatrica.

PARTE TEORICA GENERALE

PARTE TEORICA APPROFONDIMENTI

• Principi di funzionamento e campi di
   applicazione del laser a diodi

• Basi scientifiche del laser in odontoiatria

• Proprietà fisiche del laser

• Componenti base di un laser e tipologie
   di laser utilizzati in odontoiatria
   Interazione della luce laser con i tessuti
   umani

• Applicazioni cliniche in odontoiatria
 

• Patologie di interesse chirurgico di più
   comune riscontro nel cavo orale

• Uso dei laser a diodi nella chirurgia 
   dei tessuti molli

• Laser a diodi in parodontologia 
   e implantologia 

• Laser a diodi in protesi fissa 

• Endodonzia in luce laser

• Sbiancamento dentale con laser a diodi

Iscrizione dei partecipanti

Apertura Lavori 

08.30

09.00

Pausa10.30

INTERVENTI LIVE

• Protocolli clinici e discussione �nale

Dott. ALESSANDRA PIRAS

11.00

13.30

Pausa13.30

Chiusura lavori18.00

14.30

17.00

09.00

10.30


